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UN CONVEGNO IMPORTANTE E PARTECIPATO
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Stato dell’ambiente: Taranto e Brescia a confronto

Differenze e analogie
A Taranto l’eccezionale dimensione degli impianti e dunque delle emissioni dell’Ilva è molto
importante, mentre a Brescia pesano l’eredità di un’industrializzazione storica più che secolare, in
particolare dell’industria chimica Caffaro, produttrice dei PCB, e il catino della pianura Padana
che ostacola la dispersione degli inquinati, a differenza di Taranto che gode della brezza marina.
Il confronto può essere fatto sull’inquinamento delle matrici ambientali,  suolo  ed  aria,  cui  i
cittadini sono esposti, e sulla contaminazione umana (sangue e latte materno).
Le sostanze tossiche e cancerogene sono comuni: diossine e PCB, PM10, benzo(a)pirene.

Deposizioni al suolo di
diossine: le fonti tuttora
attive, l’Ilva per
Taranto e le acciaierie e
l’inceneritore per
Brescia, pongono i due
siti grosso modo nelle
stesse condizioni. Ciò
significa che anche per
Brescia vi è ancora un
problema di riduzione
delle emissioni di
diossine.

Diossine nell’aria ambiente: un’
ulteriore conferma delle
similitudini tra i due casi viene
dalle quantità di diossine
circolanti nell’aria ambiente.
(Taranto: media di 4 postazioni
vicino all’Ilva, dal 13 al 16
giungo 2007.
Brescia: media di 6 postazioni, di
cui 4 nel “sito Caffaro”, dal 2 al
21 agosto 2007)

Contaminazione dei terreni da
diossine e PCB nei dintorni
degli impianti: purtroppo per
Brescia il confronto è perdente
in dimensioni clamorose,
perché queste sostanze
supertossiche da noi sono state
prodotte in grandi quantità
dall’industria chimica Caffaro.
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Considerazioni
A Taranto è in corso un conflitto durissimo per il risanamento ambientale e per la tutela della
salute, in cui sono impegnate in prima fila le istituzioni preposte, Arpa, Asl e Magistratura.
A Brescia la situazione ambientale non è certo migliore, anzi. Eppure tutto tace… perché?

Brescia 1 dicembre 2012                                   Marino Ruzzenenti

Benzo(a)pirene in aria ambiente: si
tratta di una sostanza cancerogena
che a Taranto ha provocato una
sollevazione popolare. E a Brescia?
(Taranto: Machiavelli, vicino all’Ilva,
settembre – dicembre 2008.
Brescia:  media  tra  San  Polo  e
Raffaello, Zona Sud, dicembre 2011
– marzo 2012)

Giorni di supero delle PM10 nell’aria, anno
2011: Brescia paga la collocazione nella
Pianura padana, una vera camera a gas. Ciò
non può giustificare i danni alla salute,
stimabili a Brescia in quantità molto superiori
di quelli rilevati dal Gip di Taranto.
(Taranto: media delle centraline di Archimede e
Machiavelli, vicino all’Ilva.
Brescia: media delle centraline Broletto, Sereno, e Rezzato

Diossine nel sangue umano: se
l’inquinamento dei terreni è molto
più elevato a Brescia, è ovvio che
la catena alimentare ha
contaminato a livelli altrettanto
elevati l’uomo. I bresciani “non
esposti” (centro – nord della città)
hanno concentrazioni di diossine
superiori agli allevatori di Taranto
che vivono a meno di 15 km
dall’Ilva, i più esposti.

Diossine nel latte materno: Il livello
di contaminazione rilevato a Brescia
in una puerpera al terzo mese di
allattamento, consumatrice di
alimenti del sito Caffaro, non ha
confronti, non solo con Taranto, ma,
allo stato delle conoscenze, con
nessun’altra realtà inquinata al
mondo.

Per chi vuole verificare le fonti: www.ambientebrescia.it/CaffaroBresciaTaranto2012.pdf

http://www.ambientebrescia.it/CaffaroBresciaTaranto2012.pdf
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